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Manovra, le prime linee guida

Al primo posto rimane la neutralizzazione
dell’Iva. Mail programma economico del
governo M5s-Pd punta anche al taglio del
cuneo finalizzato ad alleggerire le tasse per i
lavoratori dipendenti.
Il lavoro sarà un tema centrale, con
l’introduzione di norme che affrontino il nodo
dei working poor, i lavoratori che per i loro
bassi salari rimangono nella fascia di povertà:
e non solo con l’arrivo del salario minimo, ma
anche con l’introduzione del giusto compenso
a tutela soprattutto delle giovani con partita
Iva, spesso un modo per sottopagarli e non
garantirgli tutele. Lamanovra sarà il primo
scoglio. Le misure, ora generiche, dovranno
presto essere delineate.
Il varo deve avvenire entro il 20 ottobre,
magià il 15 dello stesso mese Bruxelles
vuole ricevere - come da programma - le linee
guida degli interventi. Neutralizzare l’Iva
(23 miliardi nel 2019), finanziare le spese

indifferibili e attuare il taglio del cuneo fiscale
porterebbe il conto sui 35 miliardi.
Ma c’è chi già ha iniziato a fare i conti su
una decina di miliardi che arriverebbero per il
prossimo anno dall’andamento del gettito Iva
(4 miliardi), dal calo dei tassi e dello spread
(3 miliardi) e dai risparmi su quota 100 e altre
misure di welfare (altri 2-3 miliardi).
C’è poi il confronto con l’Europa, dalla
quale ci si attende la concessione di un po’
di flessibilità: qualcuno ipotizza altri 8-10
miliardi.
Il programma di governo, letto tra le righe,
sembra comunque indicare anche i fronti dai
quali saranno reperite le risorse.
Si ipotizza una nuova spending review e di
rivedere il sistema di Tax expenditure, cioè
degli sconti e dei bonus fiscali.
Il nuovo Ministro del Tesoro
Ci sono poi la lotta all’evasione, l’arrivo
Roberto Gualtieri
della web tax e l’idea di intervenire sui
sussidi ambientali dannosi.
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La prima sintesi del programma
del governo giallorosso in 26 punti

Riduzione delle tasse sul lavoro, salario minimo, investimenti
mirati all’ammodernamento delle
attuali infrastrutture e alla realizzazione di nuove infrastrutture, riforma sulla riduzione del numero
dei parlamentari, legge sul conflitto di interessi.
Sono questi alcuni dei 26 punti
del programma a cui hanno lavorato per giorni le delegazioni del
M5S e Pd, e che hanno portato
alla eventuale formazione del nuovo governo.
In precedenza la bozza era stata
pubblicata sul ”Blog delle Stelle”
in occasione della votazione online sulla piattaforma Rousseau.
Nel testo ”linee di indirizzo programmatico per la formazione del
nuovo governo” sono elencati 26
punti che il governo Conte bis si
impegna a realizzare fino a fine legislatura, auspicio delle parti interessate.
Ci sono i temi cari al M5S, dalla riforma del taglio dei parlamentari alla green economy con punti
di convergenza con il Partito Democratico.
Si parte dalla legge di bilancio
per il 2020, come si legge nel primo punto, sarà perseguita una politica economica espansiva, sen-
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za compromettere l’equilibrio di
finanza pubblica, e, in particolare: neutralizzazione dell’aumento
dell’Iva, sostegno alle famiglie e
ai disabili, il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa,
deburocratizzazione e semplificazione amministrativa,maggiori risorse per scuola, università, ricerca, passando per la riforma della
giustizia.
Attenzione ai temi sociali e
dell’ambiente: occorre promuovere una più efficace protezione
dei diritti della persona e rimuovere tutte le forme di diseguaglianze (sociali, territoriali, di genere),
che impediscono il pieno sviluppo della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella vita politica, sociale, economica e culturale
del Paese, realizzare un Green
NewDeal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione
dell’ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale.
Importanti anche i passaggi sul-

la riforma fiscale con semplificazione della disciplina e abbassamento della pressione fiscale e
sulle politiche migratorie: e’ indispensabile promuovere una risposta europea al problema della gestione dei flussi migratori, anche
attraverso la definizione di una
normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e
all’immigrazione clandestina, ma
che - nello stesso tempo - affronti
i temi dell’integrazione.
Per il M5S va lanciato un piano

straordinario di investimenti per la
crescita e il lavoro al Sud, ed e’
necessario completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi
il principio di coesione nazionale e
di solidarietà, la tutela dell’unità
giuridica e economica.
L’ultimo punto è dedicato alla
capitale: ”Il Governo dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i
visitatori e sempre più vivibile e
sostenibile per i residenti”.

Da sinistra: Nicola Zingaretti, segretario PD, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, capo politico dei cinquestelle.

Grecia, torna la libera circolazione dei capitali

Dal primo settembre è di nuovo
in vigore in Grecia la libera circolazione di capitali. Finite, dunque,
restrizioni e vincoli, imposti dal governo Tsipras il 28 giugno 2015,
per evitare la corsa agli sportelli.
L’ex primo ministro in quota Syriza, a causa della decisione della
Bce di bloccare i finanziamenti d’emergenza ai finanziatori greci, dovette all’epoca stabilire una chiusura temporanea degli istituti
bancari greci per 3 settimane e un
limite ai prelievi presso gli sportelli automatici a 60 euro al giorno.
Queste restrizioni erano state
gradualmente eliminate. Il limite di
prelievo è stato revocato a ottobre
2018, ma sono rimasti in vigore
controlli sui cambi sui fondi trasferiti all’estero.
La Grecia è uscita dal suo terzo e ultimo salvataggio nell’agosto 2018 e si è quindi liberata dal
trusteeship finanziario, imposto da

Fmi, Bce e Unione europea, che ha
iniettato in tutto circa 289 miliardi
di euro, in cambio drastiche misure di risanamento.
“Da settembre, il controllo del
capitale appartiene al passato, in
collaborazione con la Banca di Grecia, manteniamo l’impegno elettorale prima del previsto: ripristinare
la libera circolazione dei capitali”,
ha annunciato Kyriakos Mitsotakis, nuovo primo ministro subentrato a Tsipras dopo le elezioni del
7 luglio. Oltre al suo valore simbolico, la decisione del nuovo governo
nasce dalla “crescente fiducia economica” che accompagna la Grecia dopo la fine del programma di
salvataggio.
La decisione dell’esecutivo conservatore ha naturalmente innescato polemiche tra gli opposti
schieramenti politici. Mitsotakis
ha infatti accusato Syriza di essere stato il principale fattore scate-

nante di una “crisi di fiducia che ha
provocato centinaia di milioni di deflussi dalle banche greche”. E che
solo grazie all’avvento di un governo conservatore e filo europeo, ha
aggiunto, “la fiducia dei mercati
globali nel sistema bancario e
nell’economia del paese è stata
ripristinata”.
Syriza, da par suo, sostiene che
è proprio Nuova Democrazia, il
partito di Mitsotakis, a cercare di
sfruttare la questione a livello di
comunicazione, mentre la realtà
sarebbe profondamente diversa.
“La narrativa della destra sulla presunta disastrosa politica di Syriza
è crollata, perché è stata questa
politica a ridurre le eccedenze primarie, permettendoci così di uscire dai salvataggi della troika e dunque dalla abolizione dei controlli
sui capitali”, sostiene Dimitris Tzanakopoulos, uno dei più importanti consiglieri economici di Tsipras.
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Dopo il giuramento
dei Ministri al
Quirinale Il Governo
incassa la fiducia
delle Camere

Il governo Conte, dopo aver
giurato al Quirinale nelle mani
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha tenuto
il primo consiglio dei ministri. Al
tavolo 21 i ministri di M5s, Pd
e Leu.
Come primo atto, il presidente del Consiglio ha informato il
Cdm di aver comunicato alla presidente della Commissione Ue
Ursula Von Der Leyen il nome di
Paolo Gentiloni come membro
italiano della nuova commissione.
Il Consiglio dei Ministri ha conferito le deleghe di sottosegretario alla presidenza del Consiglio
a Riccardo Fraccaro. “Un grande
onore, lavorerò con grande impegno e senso di responsabilità
al servizio delle istituzioni. Il Governo attuerà, con la massima
determinazione, un programma
incentrato sull’attuazione delle
riforme di cui il Paese ha bisogno.
La priorità sarà rafforzare le
politiche espansive puntando
sugli investimenti green per rilanciare lo sviluppo sostenibile”,
dichiara il sottosegretario.
Verso il nuovo esecutivo (che
ha ricevuto con largo margine
la fiducia delle Camere) giungono apprezzamenti dall’Europa.
“Penso che sia un bene che ci
sia un governo chiaramente impegnato su una linea pro-Ue per
trovare soluzioni comuni con il
resto dell’Unione. Sono pronto a
lavorare con il nuovo governo italiano”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Frans
Timmermans.
Piazza Affari resta positiva
dopo il giuramento del governo,
Spread in area 150 punti.
La cerimonia del giuramento al Quirinale - Conte ha giurato per primo e ha firmato con la
propria penna, che ha estratto
dal taschino della giacca, e non
utilizzando quella a disposizione sul tavolo. Conte, e come lui

tutti i ministri, ha pronunciato
la formula del giuramento, che
è: “Giuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della
Nazione”.
Il primo ministro a giurare è il
stato ministro per i Rapporti con
il Parlamento Federico D’Incà.
Alfonso Bonafede e Sergio Co-

sta, confermati rispettivamente
titolari della Giustizia e dell’Ambiente, hanno giurato con la
mano sul cuore davanti al presidente della Repubblica.
Il presidente del Consiglio ha
suonato la campanella, nel tradizionale passaggio che precede il primo Consiglio dei ministri
di ogni nuovo governo. Il premier, che succede a se stesso,
è stato accolto a Palazzo Chigi

dal segretario generale Roberto
Chieppa, che poi gli ha passato
la campanella, che da tradizione
viene consegnata da un premier
all’altro.
“Buon lavoro e auguri al nuovo
Governo e a tutti i Ministri! Ora
cambiamo l’Italia”. Lo scrive su
Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha assistito
al giuramento del nuovo governo
dal suo ufficio in Regione Lazio

La squadra di governo
C’ è una maggioranza parlamentare e si è formato un governo il cui programma ha ricevuto
la fiducia delle Camere Il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, ha voluto esprimere
un ringraziamento non formale
agli operatori dell’informazione,
alla Loggia alla Vetrata del Quirinale.
Ha infatti sottolineato Mattarella: ”Per me è stato di grande
interesse leggere ogni mattina i
giornali, stampati o on line, e la
sera ascoltare le cronache e le
interpretazioni dei fatti.
Questo confronto tra prospettive differenti e opinioni diverse - rimarca allora il Capo dello
Stato - è prezioso per me come
per chiunque, e ancora una volta sottolinea l’importanza della
libera stampa”.
Da parte sua il premier Conte parla di ”un programma
che guarda al futuro” e di una
”squadra di governo che renderà migliore l’Italia. Conte ha letto la lista dei ministri del nuovo

governo. All’Interno Luciana Lamorgese; all’Economia e Finanze Roberto Gualtieri; agli Affari
Esteri e Cooperazione internazionale Luigi Di Maio; al Lavoro e
Politiche Sociali Nunzia Catalfo;
allo Sviluppo Economico Stefano
Patuanelli; alla Difesa Lorenzo
Guerini; ai Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà; all’Innovazione Paola Pisano; alla Pubblica Amministrazione Fabiana
Dadone; agli Affari regionali Francesco Boccia; al Sud Giuseppe
Provenzano; alle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti; agli
Affari europei Enzo Amendola;
alla Giustizia Alfonso Bonafede;
all’Ambiente Sergio Costa; alle
Infrastrutture e Trasporti Paola
De Micheli; alle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Teresa Bellanova; all’Istruzione, Università
e Ricerca Lorenzo Fioramonti; ai
Beni e Attività Culturali e Turismo
Dario Franceschini; alla Salute
Roberto Speranza; allo Sport e
alle Politiche Giovanili Vincenzo
Spadafora. Sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.
La squadra è dunque composta da 14 uomini e 7 donne.
Donna è peraltro l’unico profilo
tecnico del governo: la prefetta
Luciana Lamorgese che va al
Viminale. Dieci ministri sono
targati M5S, nove Pd, uno Leu.
Al ministero del lavoro va dunque Nunzia Catalfo, M5S: catanese classe ‘67, succede al
capo politico del M5S Di Maio.
Al suo secondo mandato come
senatrice, nel corso della passata legislatura Catalfo ha contribuito a scrivere il disegno di
legge sul reddito di cittadinanza,
mentre all’inizio della XVIII legislatura è stata eletta presidente
della Commissione Lavoro di
Palazzo Madama.
Nuovo ministro dello Sviluppo economico il capogruppo al
Senato pentastellato Stefano
Patuanelli, classe ’74. Ingegnere edile, attento al tema delle
opere pubbliche e a quello della
sicurezza nei cantieri sul lavoro.
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Danimarca, mutui a tassi
negativi per comprare casa
Mutui a tassi negativi.
Così le banche ci offrono soldi
per comprare casa.
Succede in Danimarca, dove
gli analisti ammettono che anche certe utopie possono diventare realtà. Come la possibilità di
rimborsaremeno soldi di quanti ci
abbia prestato la banca per l’acquisto dell’abitazione. E magari, avere, dunque, più denaro per
eventuali lavori di ristrutturazione.
L’impulso delle banche centrali, che tendono sempre più verso
una politica monetaria ultra accomodante, sta favorendo l’inesorabile discesa dei tassi d’interesse.
E allora ecco l’idea meravigliosa
della banca Jyske, la terza banca più importante della Danimarca, che da qualche settimana sta
offrendo un mutuo ipotecario decennale con un tasso di interesse fisso negativo a meno 0,5 per
cento. In altre parole, la banca recupererà meno di quanto prestato
ai suoi clienti.
“Si aprono scenari nuovi, e fino
a qualche mese fa del tutto impensabili, se non addirittura impossibili”, dichiara alla tv locale
TV2 Mikel Hoegh, capo economista della Jyske Bank. “Per i futuri
proprietari di case - osserva - si
aprono certamente nuove opportunità”.
Utopia, dunque? Sì e no, perché
vanno bene i tassi negativi dello
0,5 per i mutui. Mase si considerano le commissioni di varia natura che dovranno comunque essere rimborsate, ecco che alla fine
della fiera i clienti si ritroveranno
sempre a rimborsare di più rispetto a quanto prendono in prestito.
Al di là degli entusiasmi, insomma, si tratta di un passo importante ma non così rivoluzionario.
Non fosse altro perche altri istituti di credito danesi hanno seguito l’esempio della Jyske.
La Nordea, per esempio, offre
un prestito ipotecario di 20 anni
con un tasso di interesse pari a
zero. E fa sapere alla clientela
che sarebbe anche disposta a offrire un tasso negativo per un cre-

dito di 30 anni.
In Danimarca è attualmente
possibile trovare prestiti per oltre 30 anni con un tasso di interesse dello 0,5 per cento. La domanda di mutui è forte. Secondo
i dati dell’organizzazione Finans
Danmark, le banche e le compagnie assicurative locali hanno approvato circa 49mila prestiti ai loro
clienti il ??mese scorso. “Mai visto in 4 anni”, commentano. Nel
2015, la banca centrale aveva

ampiamente ridotto il tasso chiave per proteggere l’ancoraggio della corona danese con l’euro. Oggi,
poiché il rischio geopolitico è aumentato nelle ultime settimane, gli
investitori più cauti si stanno riversando su attività ritenute più sicure come quelle immobiliari.
Il che favorisce l’abbassamento dei tassi. “Il prestito non è mai
stato così economico.
Speriamo che questo contribuirà
ad aumentare i prezzi delle case”,

spiega Lise Bergmann, analista di
Nordea. Fa tuttavia “strano”, aggiunge, “pensare che alcuni investitori siano disposti a prestare
denaro per 30 anni e che ricevano in cambio solo lo 0,5 per cento. Ciò dimostra quanto gli investitori spaventati si trovino nella
situazione attuale dei mercati finanziari e del mondo.
Ci vorrà molto tempo prima che
le cose migliorino”.
Pierpaolo Arzilla

Metalmeccanici:
si riparte dal rinnovo
I sindacati metalmeccanici di
Cgil, Cisl e Uil hanno presentato
ieri a Roma la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto in
scadenza a dicembre 2019. L’obiettivo oltre a quello del rinnovo
contrattuale, condiviso dai lavoratori metalmeccanici, sottoscritto
da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal, è di rilanciare il lavoro industriale a partire dal settore
metalmeccanico. La piattaforma
punta ad ottenere un aumento del
salario dell’8% sui minimi, relativo
al periodo 2020-2022; al miglioramento delle relazioni industriali, diritti di partecipazione e politiche attive; alla valorizzazione della
formazione e alla svolta sull’inquadramento; a rafforzare il welfare
integrativo e i temi dell’ambiente,
con attenzione particolare e irrinunciabile alla salute e sicurezza
sul lavoro; in primo piano anche il
mercato del lavoro, appalti e orario di lavoro.
Intere aree del Paese e comparti produttivi importanti hanno trovato nuove opportunità nella crisi
e nel rapido cambiamento di questi anni, rendendosi protagonisti
e motore della crescita, a partire
dall’incremento delle esportazioni in tutti i mercati - spiegano le

tre organizzazioni di categoria Fim
Fiom Uilm. Le imprese metalmeccaniche rappresentano oltre l’80%
di questi investimenti; almeno per
la metà in aziende sotto i 250 dipendenti.
Questo significa che l’innovazione ha coinvolto gran parte del settore e tali imprese hanno goduto
di un sostegno pubblico rilevante.
Negli anni della crisi, e delle
conseguenti riorganizzazioni e ristrutturazioni, sono andati persi
300mila posti; negli stessi anni il
costo del lavoro è rimasto costante e vi è stata una crescita del valore aggiunto.
Non c’è stata, però - rilevano adeguata redistribuzione dei profitti che, anzi, al contrario, sono
aumentati costantemente al diminuire degli occupati. Nello stessotempo, molte sono le realtà ancora in crisi che registrano una
caduta degli investimenti, il permanere di difficoltà produttive e la
crescita della cassa integrazione.
Rilancio industriale e occupazionale, incremento dei salari, riduzione delle tasse ai lavoratori,
interventi sugli ammortizzatori sociali e azzeramento degli infortuni
sono il nostro obiettivo - affermano Fim Fiom Uilm - e sono stati tra

i motori principali delle mobilitazioni sindacali, a partire dalla grande manifestazione Cgil, Cisl e Uil
del 9 febbraio, del 22 giugno scorsi, supportate dalle iniziative delle
categorie e dallo sciopero, con tre
manifestazioni
unitarie dei metalmeccanici, e
del 14 giugno. Occorre intervenire
per far sì che il rinnovo contrattuale, che ci accingiamo a discutere
- puntualizzano i sindacati - possa
svilupparsi in un contesto che aiuti
un rapido sviluppo del negoziato e,
contestualmente, sappia dare le
giuste risposte alle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori
metalmeccanici.
“Quello che ci apprestiamo a rinnovare - interviene il leader Fim
Cisl, Marco Bentivogli - è un contratto importante che punta a relazioni industriali partecipative e ad
aumentare i salari.
Il cuore delle rivendicazioni è un
contratto forte delle competenze
che punti a rendere queste ultime
moneta intellettuale per affrontare
le grandi transizioni del futuro”.
Dadomani la parola passa ai lavoratori che si esprimeranno nelle assemblee organizzate in tutte
le fabbriche metalmeccaniche d’Italia.
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Sprechi
alimentari
In Italia
oltre
15miliardi
l’anno
Pesa 700,7 grammi lo
spreco di cibo pro capite
settimanale in Italia, per
un valore di 3,76 euro settimanali e di 196 euro annuali.
E se nel 2014 un italiano
su due dichiarava di gettare cibo quasi ogni giorno,
nel 2018 solo l’1% degli
italiani ha dichiarato di cestinare il cibo pressoché
quotidianamente.
A dirlo sono i test scientifici di un progetto Ministero dell’Ambiente/ Università di Bologna presentato
in occasione della presentazione della settima edizione del premio ”Vivere a
spreco zero”, dedicato alle
buone pratiche nella prevenzione degli sprechi alimentari.
Lo spreco di cibo a livello domestico in Italia vale
quasi 12 miliardi, ai quali vasommato lo spreco
alimentare di filiera (produzione - distribuzione), stimato in oltre 3 miliardi, il
21,1% del totale. Lo spreco complessivo di cibo vale
pertanto oltre 15 miliardi
Quanto viene gettato nelle
case rappresenta i 4/5 dello spreco alimentare complessivo in Italia: parliamo
dello 0,88% del Pil.
Anche la distribuzione,
pur adottando da tempo
comportamenti virtuosi e
pratiche di recupero del
cibo a ridosso di scadenza,
ha i suoi buchi neri: la stima nazionale è di 220.000
tonnellate di cibo sprecato
ogni anno, 2,89 kg/pro-capite.
G.G.

Caporalato e lavoro nero:
braccianti ancora schiavi

Un fatto grave che indigna
il sindacato “la mor te di un
bracciante di 55 anni sfruttato, sottopagato ed in nero in
una serra a Varcaturo in Campania.
Dove sono i controlli?
Bisogna avere più rispetto
per la dignità delle persone e
del lavoro”, ha denunciato su
twitter la segretaria generale
della Cisl, Annamaria Furlan,
sulla mor te di un lavoratore
stroncato per un infar to mentre raccoglieva meloni a Varcaturo in Campania.
“Ennesimo caso di lavoro
nero in agricoltura, una morte inaccettabile: il prossimo
governo metta al centro delle proprie attenzioni il lavoro e
la sicurezza, e rafforzi gli strumenti ispettivi,comepromesso
invano dal precedente esecutivo”, scrive su twitter anche
il segretario generale della Fai
Cisl Onofrio Rota.
Mai casi sono numerosi, le
storie sempre le stesse. La-

vorava dall’alba al tramonto
in cambio di 1,80 euro l’ora.
Al mattino prelevava le pecore, le mungeva e le por tava al
pascolo.
Al tramonto ritornava alla
masseria con il gregge, mungeva nuovamente gli animali, puliva l’ovile e rientrava a
casa, a pochi passi di distanza. Dove per casa si intende
un container in pessime condizioni igieniche (come ha
cer tificato la Asl), costruito
assemblando le cabine di un
camion. La cucina altro non
era che un fornello alimentato
da una bombola di gas, mentre per i ser vizi igienici il giovane si ser viva di un pozzo, lo
stesso utilizzato dagli animali
per abbeverarsi. La vittima è
un 24enne bengalese.
Il presunto sfruttatore un
pregiudicato 46enne, titolare di una impresa agricola e
di allevamento di ovini a Casamassima (Bari), finito agli
arresti domiciliari per sfrutta-

mento del lavoro e favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
“Ancora mor te nei campi.
Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci a questi
drammi.
Applicare integralmente la
Legge 199 contro il caporalato deve tornare una priorità così come la sicurezza su
tutti i luoghi di lavoro”. Così
su Facebook l’ex ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Mar tina.
In effetti, gli “schiavi braccianti” lavorano 11 ore al giorno in cambio di circa 20 euro,
spesso con arretrati di stipendio di due mesi, quasi 1.200
euro.
Spesso, privi di permesso di
soggiorno e senza fissa dimora, e quindi non viene mai riconosciuto il diritto del riposo
e delle ferie e impiegati senza aver mai conseguito la minima formazione sui rischi per
la salute e sicurezza.
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Debito
pubblico,
nuovo
record
a luglio
Nuovo record per il debito
pubblico.
A luglio il passivo delle
amministrazioni pubbliche
è aumentato di 23,5 miliardi rispetto al mese precedente, a quota 2.409,9 miliardi.
Si tratta di un nuovo massimo, che ritocca verso l’alto il dato di giugno, quando il debito aveva segnato
un nuovo picco (2.386.381
miliardi).
I numeri sono contenuti
nella pubblicazione statistica “Finanza pubblica: fabbisogno e debito” di Bankitalia.
Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 23,7 miliardi e quello
delle Amministrazioni locali
è diminuito di 0,1 miliardi.
L’aumento registrato a
luglio, spiega Bankitalia,
è dovuto all’incremento di
27,1 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro
(a 94,8 miliardi rispetto
agli 80,0 miliardi a luglio
2018), che ha più che compensato l’avanzo di cassa
delle amministrazioni pubbliche (3,4 miliardi).
Gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la
rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio
hanno complessivamente
ridotto
il debito di 0,2 miliardi.
E’ rimasto invece invariato il rosso degli Enti di previdenza.
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Salone Francoforte: l’auto
futura non è solo ”elettrica”

L’industria europea dell’automobile viaggia, in questo momento,
su un nastro di asfalto costellato
di buche (la guerra dei dazi, l’incognita Brexit) e di altre difficoltà
inaspettate, come il rallentamento delle vendite degli EV in Cina e
l’andamento non positivo dell’economia tedesca. Ma preoccupa anche il fatto che la tanto esaltata
transizione verso l’elettrificazione
della mobilità non si traduca ancora in una ’rivoluzione’ del mercato.
Come ha recentemente ribadito
Max Warburton, analista della Salford C Bernstein “non esistono al
momento studi di marketing che
confermino che esiste la capacità
di vendere le auto elettriche” as-

sicurando, ad esempio, lo stesso
successo che in pochi anni hanno
avuto i suv.
L’edizione 2019 del Salone Internazionale dell’Automobile di
Francoforte si è inaugurato dunque all’insegna dell’incertezza e
dei dubbi sul ’distacco’ dalle fonti
energetiche tradizionali. Una condizione che frena l’acquisto delle
auto, soprattutto nelle fasce alte
e quindi più remunerative per l’industria.
Lo confermano anche i dati sulle
vendite nel mercato interno in agosto, sceso dello 0,8% (rispetto allo
stesso mese del 2018) e un calo
non solo per i diesel (-8,2%) ma anche per i modelli benzina (-2%) e

per gli ibridi plug-in (-9,1%) a fronte di una crescita percentualmente
elevata delle elettriche (+103,5%)
ma limitate a 5.001 unità. Un segnale interessante - anche in funzione degli investimenti annunciati per ampliare la rete distributiva
- è l’aumento dei modelli alimentati a metano, +183,7% in agosto.
Ad eccezione di Mercedes (+22%)
non vanno bene nel mercato interno i grandi marchi tedeschi premium, con Audi che scende del
10,5% e Bmw che perde il 3%, ma
lo stesso colosso Volkswagen (in
attesa dell’arrivo della Golf 8 e della sua prima elettrica ID.3 vede diminuire le sue vendite in agosto
del 17,1%.

Migranti, il sistema di accoglienza a rischio
Il sistema dell’accoglienza è a rischio collasso.A rilanciare l’allarme, per l’ennesima volta, sono
Cgil, Cisl, Uil, Caritas Italiana,
Arci e Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza),
secondo i quali è a rischio la tenuta complessiva del sistema di
accoglienza dei migranti, alla luce
di quanto si è verificato nei mesi
scorsi “a seguito delle nuove previsioni legislative che hanno causato il ridimensionamento della
qualità del Sistema e la conseguente crisi occupazionale che si
è determinata nel settore in questione”.
Da una stima effettuata dalle organizzazioni sindacali, è emerso
il rischio di una contrazione complessiva di addetti al settore di circa 15 mila - 18 mila unità, confermata anche dalle organizzazioni
più rappresentative nella gestione
dei progetti di accoglienza.
Diverse sono le procedure di licenziamento collettivo che già si
sono concluse e altre se ne stanno aprendo.
“Purtroppo - sottolineano sindacati e associazioni - solo limitatamente si è riusciti a dare una
risposta attraverso strumenti difensivi come il Fondo d’Integrazione Salariale (Fis) e questo perché, nonostante la dimensione, il

sistema di accoglienza non è riconosciuto come settore merceologico e dunque, anche per questa
ragione, non sono previsti specifici strumenti di tutela per affrontare la crisi”.
I sindacati denunciano inoltre
il rischio che il nuovo capitolato
relativo al sistema dei centri di
accoglienza straordinaria “produca una contrazione per le figure
degli operatori più specializzati,
considerato che i servizi di accoglienza e integrazione potrebbero
ridursi alla sola guardiana e alla
vigilanza”.

Verrebbero dunque tagliate le
attività e colpite le professionalità
“connesse al processo d’inclusione che è alla base della sempre
più importante coesione sociale”.
Una condizione che, attaccano
sindacati e associazioni, si affianca “al più volte segnalato problema di costi standard sottostimati,
particolarmente penalizzanti nel
caso dell’accoglienza diffusa, ovvero alloggi singoli e piccoli centri
collettivi”.
Problematiche che nel complesso “ricadono sul lavoro, sulle realtà di terzo settore e sul territorio”.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
emergenza
organici e
servizi a
rischio collasso
La Pubblica Amministrazione è
ormai in piena emergenza personale e i servizi sono sempre più
a rischio collasso (collasso che in
alcune aree è già avvenuto).
A rilanciare l’allarme - in una lettera inviata a Conte e alla neo ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone - sono i
sindacati del pubblico impiego.
Tutti i settori della Pubblica Amministrazione, scrivono Fp Cgil,
Cisl Fp e Uil Fpl, sono in una condizione “di grave carenza di personale causata nel corso degli ultimi
anni dai molteplici provvedimenti
che hanno posto stringenti vincoli
assunzionali a tutte le amministrazioni pubbliche in maniera sempre

più restrittiva”. Alcuni settori, denunciano i sindacati, “sono oramai al collasso non riuscendo più
ad erogare regolarmente i servizi
ai cittadini”.
In una situazione già di per sé
molto critica, ricordano le sigle di
categoria, la Legge di Bilancio ha
stabilito, per il 30 settembre, “un
primo limite di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2013”.
Ma la prossima scadenza di
queste graduatorie, avvertono i
sindacati, “non permetterà alle
migliaia di idonei, che hanno superato positivamente le prove
concorsuali, di poter essere as-

Quattro operai morti
in vasca nel pavese

Quattro operai sono morti il
12 settembre annegando nella vasca di un’azienda agricola a conduzione familiare di Arena Po, nel pavese. I corpi sono
stati recuperati dai vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per svuotare la vasca di liquami dell’azienda. Secondo gli
accertamenti dei carabinieri, gli
operai stavano lavorando vicino alle vasche di compostaggio
del fertilizzante, proprio accanto
all’allevamento di bovini, quando sarebbero precipitati. “È una
tragedia agghiacciante – scrive
su Twitter la Segretaria generale Cisl, Annamaria Furlan - che
ci lascia tutti sgomenti e senza
parole”. La sicurezza sul lavoro,
aggiunge Furlan, “è una priori-

tà, una vera emergenza nazionale che il nuovo Governo deve affrontare insieme alle parti sociali
con urgenza e con provvedimenti
straordinari”.
“Non possiamo rassegnarci all’idea che nel lavoro, anziché trovare dignità e realizzazione, le persone possano trovare
la morte”, afferma il segretario
generale Fai Cisl , Onofrio Rota,
che torna a chiedere “che il nuovo governo si occupi seriamente
e urgentemente di sicurezza sul
lavoro”.
“Occorre - aggiunge Rota - sostenere formazione, innovazione
tecnologica, controlli, rafforzamento del ruolo che i responsabili alla sicurezza esercitano nelle aziende”.

sunti in maniera celere per la copertura dei posti che risultano
ancora vuoti nelle dotazioni organiche di diritto, graduatorie che
non potranno più essere utilizzate per sostituire il personale che
andrà o che è già andato in quiescenza utilizzando le finestre introdotte dalle norme relative a
quota 100”.
Un danno “incalcolabile per le
nostre comunità”, denunciano Fp
Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, in quanto
l’eventuale espletamento di nuovi concorsi comporterà “non solo
ulteriori spese ma anche lunghi
mesi di attesa creando di fatto un
aumento delle già difficili condizioni di erogazione dei servizi”.

I sindacati chiedono dunque di
scorrere le graduatorie e di avviare la stagione concorsuale.
Ma non solo. Altra “improcrastinabile necessità” è quella “della
stabilizzazione delle decine di migliaia di precari storici che pur lavorando da molti anni nelle Pubblica Amministrazione non hanno
ancora avuto l’opportunità di poter arrivare alla tanto agognata
sottoscrizione di un contratto a
tempo indeterminato, nonostante le numerose norme a livello
nazionale e comunitario che condannano l’utilizzo prolungato dei
contratti a tempo determinato per
sopperire a carenze croniche delle dotazioni organiche”.

La Cisl urge piano
straordinario per la sicurezza
Creare condizioni perché non si
muoia più di lavoro: la Cisl ribadisce che in cima alle priorità da affrontare, già a partire dai prossimi
confronti con il governo, c’è la sicurezza sul lavoro.
“Ogni giorno - ricorda Annamaria Furlan, intervenendo dal palco
dell’Inas, all’indomani dell’incidente che è costato la vita a quattro
operai nel pavese - è un bollettino di guerra. È evidente che c’è
un tema di cultura della sicurezza,
ma anche di investimenti e di formazione e soprattutto di controlli”.
Per questo, sottolinea la segretaria generale Cisl, “nelle questioni che porremo al nuovo governo,
esattamente come le avevamo poste al vecchio governo, c’è come
intendiamo affrontare inmododeterminato il fatto che nel nostro Pa-

ese si muore costantemente di lavoro”.
Dal governo arriva subito un’apertura.
“La prossima settimana - annuncia il ministro del Lavoro, Nunzia
Catalfo - con Inail, ispettorato e ministro della Salute, organizzeremo
un tavolo per avviare il piano straordinario di prevenzione e sicurezza già inserito nel programma di
Governo. È mia intenzione coinvolgere le parti sociali e gli attori istituzionali della sicurezza sul lavoro”. Catalfo sottolinea la necessità
di “implementare l’attuale quadro
regolatorio sia in chiave di adeguamento delle regole prevenzionistiche ai rischi nuovi ed emergenti,
sia in chiave di maggior coordinamento di funzioni, compiti e attività
degli attori della sicurezza”.
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Autostrade: contratto fermo,
azienda glissa su clausola sociale

Mentre la holding dei Benetton
fa sapere di non aver alcuna intenzione di procedere con uno
spin off o vendita di quote parziali o totali di Autostrade per l’Italia, prosegue il braccio di ferro tra
società concessionaria e sindacati sull’inserimento della clausola
sociale nel contratto. La proposta
dei sindacati, a tutela dei lavoratori di Autostrade, non piace alla
società concessionaria che frena
sull’inserimento.
La norma servirebbe a garantire la continuità occupazionale
in caso di assegnazione di nuove concessioni. La denuncia dei
sindacati è contenuta in un documento diffuso dopo l’ultimo confronto sul rinnovo del contratto,
scaduto nel dicembre 2018.
Il caso di nuova concessione potrebbe configurarsi anche successivamente ad una revoca. La posizione aziendale - spiegano le
organizzazioni dei lavoratori- blocca di fatto il confronto, su cui i sindacati hanno già fatto due scioperi
durante il mesedi agosto.
Nel corso dell’incontro avvenuto
giovedì scorso- spiega il documento di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Sla Cisale Ugl, “si è palesato,in
maniera imbarazzante, il tentativo della parte datoriale di glissare
sulla definizione di una clausola di
salvaguardia sociale a forte tutela dei lavoratori, (continuità occupazionale, applicazione contratto
nazionale di riferimento, condizioni economico - normative vigenti)
anche nel caso di assegnazione
di nuove concessioni autostradali,
tema che, si ricorda, ha rappresentato uno dei due punti, (se non il

primo in ordine di importanza strategica), della rottura del 31 luglio
e delle conseguenti azioni di sciopero”.
Su questo aspetto, si spiega,
nasce una “estenuante trattativa” conclusasi in un nulla di fatto.
“Nello specifico: mentre le organizzazioni sindacali chiedevano di definire una clausola obbligatoria ed
esigibile, le aziende si dichiaravano disponibili a sottoscrivere solo
un impegno di massima non vincolante”.
Di qui ne consegue - evidenziano
le sigle - l’ennesima problemati-

ca rottura.
Il confronto riprenderà la prossima settimana: il 25 e 26 settembre: se a quel punto dovessero mancare convincenti risposte
di merito,le sigle sindacali sono
pronte a riprogrammare tutte le
necessarie azioni di mobilitazione. I sindacati sottolineano quindi “con forza la valenza strategica
della definizione di una clausola di
salvaguardia stringente, alla luce
delle evoluzioni del settore in atto,
dell’attenzione che le istituzioni e
l’opinione pubblica stanno dedicando al settore e in considera-

zione del fatto che ci sono diverse
concessioni già scadute o di prossima scadenza, le quali saranno
oggetto di gara”.
Intanto ieri un avvio di seduta difficile per Atlantia, di nuovo nel mirino del governo, con il capo politico
del M5S, Luigi Di Maio, che è tornato a parlare di revoca dopo gli
sviluppi dell’inchiesta sui report
falsificati relative ad alcuni viadotti. Il titolo scivola del 4,24% a
21,25euro nel giorno in cui si riuniranno i Cda della controllata Autostrade per l’Italia e di Edizione della famiglia Benetton.

Inas, settant’anni di rivoluzione solidale
“Coniugate professionalità e
capacità di sentire, sapete che
sono preziose le parole delle persone che si rivolgono a noi.
Voi giovani create un legame
tra generazioni, ascoltando le
generazioni più anziane che entrano nei nostri uffici”. E’ questo
il messaggio, e il plauso, che la
segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan, rivolge ai giovani dell’Inas, in occasione del
70esimo anniversario del patronato. Furlan sottolinea l’importanza di una “realtà di servizio e
tutela per gli iscritti e per tutti i
cittadini”.
Ma non solo. “Il patronato - afferma la leader cislina - ha da
sempre rappresentato un’esperienza importante di coesione
sociale, di solidarietà e sussidiarietà”.

Un’esperienza e un lavoro che
toccano milioni di cittadini: solo nel
2019 più di 4 milioni, come ricorda
il presidente dell’Inas. “Ogni giorno - sottolinea Gigi Petteni - 1.184
esperti nell’ambito previdenziale e
socio-assistenziale dell’Inas, con
l’aiuto di più di 3.000 collaboratori
volontari, trasformano il semplice
gesto di aprire la porta di un ufficio in una rivoluzione di prossimità
solidale. Solo nel 2019, 4 milioni
di persone hanno varcato la soglia
dei nostri uffici in Italia e nel mondo. Di questi, ben 2 milioni hanno
deciso di aprire una pratica, affidandosi a 1.184 esperti nell’ambito previdenziale e socio-assistenziale, 331 comandati e 3.148
collaboratori volontari”.
In 700 sedi e 922 recapiti in
tutta Italia e in 20 Paesi all’estero, l’attività di coesione sociale

dell’Inas da gennaio ha registrato 250.000 interventi per pratiche di sostegno al reddito; oltre
130.000 procedure di invalidità
civile; 59.000 richieste di prestazioni per mamme e papà e
89.000 per i nuclei familiari; più
di 17.000 per misure di contrasto alla povertà.
L’Inas, afferma il presidente,
porta avanti ogni giorno una “rivoluzione di prossimità solidale”. “Proprio grazie alla passione
di tutti gli operatori - sottolinea
Petteni -, il patronato accetta
oggi la sfida di riallacciare la trama di un welfare scollegato, progettando e condividendo soluzioni che mettano la persona al
centro di un sistema di risposte
a 360° anche su welfare contrattuale, previdenza complementare e periferie, insieme alla Cisl”.
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Vacanze: 80 mila italiani ogni
anno praticano
turismo sessuale sui minori
L’ estate che ci stiamo lasciando ormai alle spalle per
alcuni è stata un periodo alla
ricerca di “novità trasgressive”. Parliamo di turismo sessuale nei confronti dei minori,
fenomeno che da anni sta assumendo proporzioni sempre
più ampie.
Ce lo ricordano i numeri
dell’Ecpat, l’associazione che
lotta in oltre 90 paesi contro
lo sfruttamento sessuale dei
minori: per quanto riguarda l’Italia, si stimano ogni anno in
circa 80 mila i turisti italiani
che par tono per questo scopo.

I contesti in cui avvengono
le “trasgressioni” sono i paesi più poveri, dove è più facile che avvengano questo tipo
di “esperienze”, dove spesso i genitori vendono i propri
figli per combattere indigenza e fame. Gli sfruttatori non
sono pedofili, che rappresentano comunque il 5% del totale, ma persone che nella maggior par te dei casi, il 65%, lo
fa occasionalmente, mentre
un altro 35% sono i cosiddetti
turisti abituali.
Essi si compor tano come se
agissero in zone “free”, dove
le norme internazionali e na-

zionali a tutela dell’integrità
psico-fisica dei minori fossero
sospese e rese inapplicabili.
Non tutti sanno però che non
esistono luoghi dove i diritti
umani possano essere violati.
Occorre perciò promuovere
campagne di sensibilizzazione per far conoscere con chiarezza le norme e le ripercussioni su chi commette queste
nefandezze anche in altri paesi, rimarcando il principio della extra-territorialità del reato.
La nostra legislazione a riguardo, la legge n. 269/1998
e successivi aggiornamenti, è
stata una delle prime a preve-

dere questo principio. Chiunque deve sapere che ovunque
si commettano questo tipo di
reati se ne risponderà davanti
alla legge.
Ecco perché ci sembra oppor tuno, alla fine del periodo estivo, richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini
su un fenomeno, spesso sottovalutato o ignorato, che non
solo esiste e non fa onore ad
un paese che si definisce civile, ma che va prevenuto e
contrastato con ogni mezzo,
a difesa dei diritti umani delle
persone più vulnerabili, i minori.

Energia, in Acsm-Agam nuove relazioni industriali
Relazioni industriali, armonizzazione dei trattamenti, pianificazione e cessione dei permessi e delle ferie a titolo
gratuito. Sono solo alcuni dei
temi al centro del protocollo sulle “Relazioni industriali Area Energia” siglato Acsm
- Agam in nome e per conto di
tutte le società del gruppo con
i sindacati regionali e territoriali di categoria Filctem Cgil,
Flaei Cisl, Uiltec Uil e Femca
Cisl.
L’intesa, frutto di un confronto avviato a gennaio 2019
interessa oltre 900 dipendenti delle aziende che applicano il contratto Gas Acqua
ed Elettrico attive nelle province di Como, Lecco, Monza,
Sondrio,Varese.Gli accordi sottoscritti sono quattro:
1) Protocollo relazioni industriali: permetterà di capire
come questa società cambierà
nel futuro attraverso 3 livelli di
interlocuzione nei quali le organizzazioni sindacali/ Rsu po-

tranno esprimere e negoziare
su tematiche che impatteranno l’organizzazione del lavoro.
2) Armonizzazione trattamenti: si è condiviso un percorso negoziale veloce ed efficace che possa permettere a
tutti i lavoratori del Gruppo di
avere gli stessi trattamenti.
I temi che verranno trattati saranno: ferie, ex festività, semi festività, monte ore,
smaltimento, indennità varie,
rimborsi spesa, Santo patro-

no, 13ma, 14ma,orario di lavoro, straordinari, permessistica, PDR, buoni pasto.
Rimandando al 2020 i temi
della reperibilità, della mobilità di gruppo, dell’assistenza
sanitaria e ricreativa.
3) Pianificazione ferie: le organizzazioni sindacali e la Rsu
hanno voluto definire meglio
regole e prassi attraverso la
sottoscrizione di un accordo
per la pianificazione delle ferie dell’anno di maturazione e

per lo smaltimento delle ferie
residue.
4) Cessione permessi e ferie a titolo gratuito: l’accordo
recepisce la normativa relativa
alla cessione delle ferie, tema
importante per i lavoratori che
abbiano gravi problemi di salute e necessità di assistenza familiare. Si istituisce una
banca delle ore a cui il lavoratore potrà versare le proprie ferie ed ex festività residue a titolo solidale, per i colleghi in
difficoltà.
La nostra valutazione è positiva - afferma Paolo Ronchi,
segretario generale Femca
Cisl Lombardia - in quanto si
stabiliscono le regole di partecipazione e di confronto in un
Gruppo in via di trasformazione.
Con lo stesso spirito auspichiamo che la trattativa sulle
armonizzazioni possa trovare
soluzioni condivise e soprattutto risultati positivi per i lavoratori”.
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L’ambasciatrice Francesca Tardioli
Arriva in australia
CANBERRA 16 sett - “Orgogliosa e onorata di rappresentare l’Italia in Australia. Mi impegnerò a
portare avanti un partenariato a
tutto campo tra i due Paesi amici,
che condividono valori fondamentali, tradizioni democratiche e radici culturali in un mondo in continuo
cambiamento”. Così Francesca
Tardioli, nuova ambasciatrice d’Italia a Canberra, in Australia.
A Tardioli, che da oggi inizia ufficialmente il suo mandato, andando a ricoprire un ruolo vacante
ormai da mesi, in seguito all’improvviso rientro in Italia dell’ambasciatore Stefano Gatti, la Farnesina ha rivolto, come ormai
consuetudine, il suo “in bocca al
lupo” attraverso un tweet.
Umbra, classe 1965, Francesca
Tardioli si laurea in scienze politi-

Il presidente di Alibaba, Jack
Ma ha lasciato il colosso cinese
del commercio online per darsi
alla filantropia.
Il patrimonio personale di Ma
è di 41 miliardi di dollari e giura
che per il futuro vuole solo impegnarsi in progetti filantropici del
suo primo amore: l’educazione.
Ma si avventura in una previsione che ha fatto discutere: “Le
intelligenze artificiali permetteranno alle persone di avere più
tempo per godersi la vita. In futuro, lavoreremo 12 ore a settimana e vivremo più a lungo.
Negli ultimi 200 anni, per ogni
nuova tecnologia dirompente abbiamo pensato che avrebbe portato via dei posti di lavoro ma le
nuove tecnologie creeranno milioni di nuovi posti e consentiranno
di vivere fino a 100-120 anni”.
La previsione di Ma sta facendo
discutere esperti e non. Su Linkedin, ad esempio, il dibattito è
molto acceso.
Per Maria Elisabetta Dilillo, Business Development Analysts, ad
esempio, “è bene capire che tipo
di ripercussioni avrà questa trasformazione sugli stipendi.
Lavoreremo 12 ore con stipendi
ridotti o pieni? Avere tempo e non
avere sostentamento non è una
grande prospettiva”. Michele Mo-

che ed entra in carriera diplomatica nel 1991.
Il suo primo incarico alla Farnesina è alla Direzione Generale Emigrazione dove rimane fino al 1992,
anno in cui vola a Tirana dove è secondo segretario commerciale. Nel
1995 lascia l’Albania per la Germania: è reggente al Consolato a
Norimberga, dove nel 1996 viene
confermata con patenti di console.
Nel 1998 è primo segretario
commerciale a Riad, dove rimane per due anni. Nel 2000 torna
a Roma, alla DG Promozione e Cooperazione Culturale. Quattro anni
più tardi è consigliere alla Rappresentanza permanente presso la
NATO a Bruxelles, dove nel 2007
viene confermata con funzioni di
primo consigliere.
Nell’agosto del 2008 è console

henerale a Tripoli; due anni dopo
viene posta fuori ruolo per prestare servizio presso la NATO in Bruxelles quale “Deputy Assistant Secretary General for Planning in the
Operations Division”.
Torna alla Farnesina nel 2016,
alle dirette dipendenze del diretto-

Settimana da12 ore:
la profezia di Jack Ma
rea, responsabile manutenzione,
sostiene che “il problema è capire quanto profitto genererebbe
un’ora di lavoro. Dovrebbe generare 4 volte il valore di un attuale
ora di lavoro anche perché la retribuzione dovrebbe mantenersi
almeno identica.
Oggi si produce nell’unità di
tempo molto di più di quello che
si produceva 30 anni fa ma non
si è ridotto il tempo perché è aumentata la richiesta”.
Una visione della vita lavorativa
che, però, non sarebbe applicabile a tutti i profili: “È possibile che
non sia applicabile ad un operaio o ad un manovale - sostiene
Gianluca Salieri, Sales Manager
Engineer -. Ma alcune funzioni
svolte da professioni specialistiche oppure operazioni ripetitive
possono essere replicate dalla
robotica.
Proviamo a pensare se le figure
professionali sostituite venissero
impiegate in ruoli ad più alto valore e di conseguenza retribuite

adeguatamente”.
La convinzione che, con l’avvento dell’IA e della robotica, molte
delle attuali figure e competenze
professionali potranno trovare lavoro è molto debole: le professioni più gettonate saranno quelle
che sapranno offrire un apporto
di ingegno e creatività che un robot non può soddisfare.
“In Italia – sostiene Fabrizio
Gargiulo, Senior Software Engineer - si punterà alla riduzione dei
costi (meno ore meno stipendio),
all’estero invece a valorizzare le
competenze”.
“Con la scusa dell’AI - dice
inoltre Gaetano Mangione, Consultant Industry 4.0 - molti penseranno che stipendi e salari potranno essere tagliati mentre non
faranno assolutamente nulla per
implementare la cosiddetta AI”.
Ma c’è anche chi ritiene che,
dalla diatriba meno ore meno
stipendio, si possa uscire con il
superamento del concetto stesso di stipendio in una società to-

re generale per gli Affari Politici e
di Sicurezza. Nel settembre dello
stesso anno è vice direttore generale per gli Affari Politici e di Sicurezza/direttore centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani, incarico
che ha lasciato per l’Australia.
(aise)

talmente robotizzata: “Non se ne
verrà mai fuori fino a quando confonderemo il lavorare con l’avere
uno stipendio - afferma Eugenio
Rambaldi, Presidente di Assirep
-. Occorre garantire un reddito a
tutti i cittadini della terra. Le risorse economiche ci sono. I soldi
si stampano.
Poi alcuni dovranno produrre o,
meglio, dovranno gestire i robot
che producono”. Per altri utenti
di Linkedin, “l’IA è solo uno strumento in più che ci permetterà di
aumentare la produttività”.
Massimiliano Rastelli, CTO
& co-founder, concorda sul fatto che al centro dell’interesse è
solo l’aumento della produzione:
“Basta pensare che da quando
esistono i computer non abbiamo
lavorato di meno, da quando esiste il trattore nemmeno, abbiamo
solo aumentato la produzione.
Forse quanto dice Jack Ma sarebbe possibile anche oggi se si
cambiassero le regole dell’economia a livello globale”.
E anche Eugenio Vignali, Mediatore e formatore, evidenzia
che “qualcosa di simile si diceva negli anni ‘80 con la diffusione dell’informatica ma dopo
30 anni il tempo lavorativo è aumentato”.
Andrea Benvenuti
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Qual

è
la pensione giusTa per Te
Te la diciamo noi!
QUOTA 100
62

anni
di eTà

LAVORI USURANTI
38

anni di
conTribuTi

OPZIONE DONNA
anni

58/59 di eTà

35

anni di
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ISOPENSIONE
7

anni di disTanza massima
dalla pensione
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7

e
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anni
di eTà

35
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APE VOLONTARIO
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anni
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20
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APE SOCIALE
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anni
di eTà

LAVORATORI PRECOCI
41

anni
di conTribuTi

srl

per maggiori informazioni
rivolgiTi alle sedi inas cisl
o al Tuo delegaTo cisl
Per trovare la sede
Inas Cisl più vicina

www.inas.it

GLI UFFICI DEL PATRONATO INAS-CISL IN AUSTRALIA
SEDE CENTRALE MELBOURNE

733 HIGH ST - THORNBURY - Tel. 9480 3094 Fax: 9480 5813 - Lunedì a Venerdì (Monday to Friday)
Email: melbourne@inas.com.au - Ciro Fiorini

ALTRI UFFICI NEL VICTORIA

AIRPORT WEST
Airport West Centrelink - shop 79 Westﬁeld Shoppingtown
Tutti i Lunedi dalle ore 9 am alle 12 pm
Per appuntamenti Tel (03) 9480 3094
BOX HILL
3-13 Harrow St – Box Hill - Tel. (03) 9457 4155
Tutti i Giovedì dalle 01.30 pm alle 04.00 pm
Per appuntamenti Tel (03) 9457 4155
DANDENONG NORTH
c/St Michael’s&St Luke’s Anglican Church
1472 Heatherton Rd (map 89K2)
Apertura Uﬃcio: Mercoledi e Venerdi dalle 09.00 am alle 2 pm
Per appuntamenti Tel (03) 9457 4155
GLEN WAVERLEY
c/- Centrelink, 7 Bogong Avenue, Glen Waverley
(Retro Shopping Centre) Ogni giovedi’ dalle 9am alle 12pm
per appuntamenti telefonare al (03) 9457 4155
MILDURA
c/- Da Vinci Club, Deakin Avenue
Raﬀaele Falineve;Tel : 5021 5885, Lunedi’ - Venerdi’
MORWELL
c/- Italian Australian Social Club of Gippsland Princes Drive
Primo martedi’ del mese dalle ore 10.00
Per appuntamenti telefonare al (03) 9480 3094 oppure 1800 333 230
RESERVOIR
nella sala della Chiesa St Joseph The Worker,
79 Wilson Boulevard, Reservoir
Tutti i lunedi’ dalle 9am alle 2pm
Per appuntamenti telefonare al (03) 9457 4155 oppure 1800 333 230
ROSANNA
Presso Assisi Centre, 230 Rosanna Road
Aperto dal lunedi al venerdi dalle 9.00am alle 3.00 pm
Per appuntamenti telefonare al (03) 9457 4155
Contact person: Maria Buonopane
ROSEBUD
c/- Southern Peninsula Italian Social Club
8 Newington Avenue, Rosebud - Tel: (O3) 5982 2603
(Ultimo sabato del mese tra le 10.00am e le 3.00pm)
SHEPPARTON
c/- Centrelink 298 MaudeStreet, Shepparton
Ogni secondo Venerdi
Per appuntamenti telefonare a (03) 9480 3094 oppure 1800 333 230
SWAN HILL
Teresa Taverna : Tel 5032 3048
WANGARATTA
c/ -Centrelink, 24 Faithfull Street - Wangaratta
Ogni secondo Mercoledi
Per appuntamenti telefonare al (03) 9480 3094
WERRIBEE
c/-Centrelink , 89-91 Synnot Street
Ogni lunedi’ dalle ore 1.00pm alle ore 4.00pm,
Per appuntamenti telefonare al (03) 9480 3094

NEW SOUTH WALES

SYDNEY
SUITE 302 - 3 PIANO 37 BLIGH STREET
Ph (02) 92215594
Contact person: Ornella Veronelli - Claudio Veronelli
BROOKVALE
Centrelink Northern Beaches, 660-664 Pittwater Rd
Tutti i Martedi’ dalle 9 am alle 3 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594
FAIRFIELD
Resource Community Centre - 25 Barbara Street, Fairﬁeld, 2165
Tel: (02) 9726 8141
Email: p.dirita@inas.it - fairﬁeld@inas.com.au
Contact person: Pina Di Rita
BLACKTOWN
C/Centrelink Blacktown - 8 First Avenue
Ogni secondo Venerdi del mese dalle 9 alle 15
Su appuntamento. Tel: (02) 9726 8141
WARRAWONG
c/Warrawong Commaunity Centre – 9 Greene St – Warrawong
Il primo martedi del mese dalla 09.00 am - 12.00 pm
Contact Person : Claudio
LEICHHARDT
C/ -Centrelink 23 Balmain Street, Leichhardt.
Tutti i Venerdi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9726 8141

BANKSTOWN
C/ -Centrelink 2/14 Meredith Street, Bankstown.
Tutti i Mercoledi’ dalle 9 am alle 1 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594
RYDE
C/ -Centrelink, 19-27 Devlin Street, Ryde
Ogni secondo e quarto Giovedi’dalle 9 am alle 1.30 pm
Su appuntamento. Tel. (02) 9221 5594

SOUTH AUSTRALIA

ST. PETERS
177 Payeham Road- St. Peters – SA – 5069 - Tel. 8363 3830
E-mail : stpetersadelaide@inas.com.au
Contact person : Angela Vaccari
ADELAIDE: NUOVO UFFICIO
113 Gilbert Street Adelaide SA 5000, Telefono 08 8231 2111
Email: Adelaide@inas.com.au.
Contact person: Iole Meaden
WHYALLA
Club Italico Inc. Tel: (08) 8645 8781 (una volta al mese)
SAN GIORGIO LA MOLARA COMMUNITY CENTRE INC.
11 Henry Street, Payneham - Tel: (08) 8336 6600 (tutti i venerdì)

QUEENSLAND

BRISBANE
201 Wickham Terrace, Piano Terra, Spring Hill, 4000
Tel: (07) 3832 1306 - Orario apertura dalle 09:00am alle 15:00pm
Email : Brisbane@inas.com.au - Responsabile: Marco Diotallevi
BIGGERA WATERS c/ Centrelink Biggera Waters
95 Brisbane Rd - Biggera Waters 4216
Il primo martedi del mese dalle 15.00 pm alle 04.00 pm
CAIRNS-INGHAM-ROCKHAMPTON-GLADSTONE-EMERALD
Gary Montagner Mobile 0414 780 700
Email: gary.montagner@bigpond.com (solo appuntamento).
CHERMSIDE
C/- Centrelink 18 Banﬁeld St. Chermside, 4032.
Tel: (07) 3832 1306 Tutti i giovedi’ dalle 9.00am alle 12pm
HERVEY BAY
Gabriella Corridore Tel 0402 145 629
MAREEBA
Enrico Tallarico (solo su appuntamento).
Cellulare: 0408737881 - Email: tallarico956@hotmail.com
NEW FARM
C/ Casa Italia – 26 Grey St – New Farm – Qld 4051
Tel. 07 3832 1306 - Orario di Apertura: il secondo Mercoledi
del mese dalle 09.00am alle 12.00 pm
PALM BEACH C/- Centrelink
1085 Goldcoast Hwy - Tel: (07) 3832 1306 Il primo Martedi del mese
dalle 09:00am alle 11:00am
ROBINA C/ Centrelink
Robina Town Centre, 19-33 Robina Town Centre Dr. - Robina QLD 4230
Tel: (07) 3832 1306 Il primo Martedi del mese dalle 11:30am alle 14:00am
SUNSHINE COAST C/ Centrelink
5 Maud St- Maroochydore – Qld 4558 Tel. 07 – 3832 1306 Orario :
ultimo venerdi del mese dalle 09:00 alle 12:00
TOWNSVILLE
Sig Zonta Giuseppe, 42/871 Riverway Drive – Condon 4815
Tel. 0400 129 906

CANBERRA

C/ ITALIAN CULTURAL CENTRE
80 Franklin Street, FORREST – ACT – 2603 - Tel: (02) 6239 4099
Orario di Apertura: Martedi a Giovedi 09.30 am al 13:10 pm
Email: canberra@inas.com.au - Contact person: Nicola Patini

NORTHERN TERRITORY

DARWIN
C/ The Italian Sports & Social Club
137 Abala Road - Marrara – NT – 0812 - Tel (08) 8945 0583
Per informazioni Telefonare : 08 8231 2111

TASMANIA

HOBART
81 Federal Street, North Hobart – TAS – 7000 - Tel: (03) 6234 2443
(Martedi’ dalle 10.00 am – 2.00 pm)

SPORTELLO INAS NUOVA ZELANDA

Gli interessati ai nostri servizi possono inviare domande o richieste
di informazioni all’indirizzo email pensioninz@gmail.com
(attualmente gestito in Nuova Zelanda dal sig. Roberto Di Denia),
oppure telefonare al numero: 021 256 1891
(martedì 17-19, mercoledì 9-12).

FREECALL 1800 333 230

